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       Ai docenti 

       Alle famiglie 

       Agli studenti del secondo biennio serale 

Agli studenti della classe 5^ serale 

 

 

OGGETTO:  proposta formativa sulla figura del Caregiver famigliare 

 
Si comunica che l’Istituto Sanmicheli, in collaborazione con la cooperativa sociale Yeah, propone una serie 

di 3 incontri sul tema ‘il caregiver famigliare: caratteristiche e diritti’. 

Gli incontri saranno lo spunto per approfondire la condizione psicologica, sociale e giuridica di chi assume 

un ruolo di accudimento di un famigliare in difficoltà di salute. 

 

Gli incontri sono rivolti a: 

- Docenti che vogliano comprendere a fondo lo stato psicologico dei loro studenti caregiver familiari 

(condizione ormai sempre più diffusa anche fra gli studenti più giovani in famiglie monoparentali) 

- Familiari che vogliano riflettere in modo globale sulla loro situazione e cogliere qualche spunto 

legislativo utile  

- Studenti del corso serale (secondo biennio e cl.5^) che vogliano integrare la loro formazione 

scolastica con un contributo specifico sulla figura del caregiver 

 

Gli incontri si terranno online dalle 15  alle 17 in piattaforma Meet nei seguenti giorni: 

- Lunedì 8 novembre  

- Lunedì 15 novembre  

- Lunedì 22 novembre  

 

Gli studenti e i docenti dovranno accedere con le credenziali GSuite istituzionali. 

Le famiglie che volessero partecipare, dovranno farlo utilizzando le credenziali GSuite dei figli. 

 

Per iscriversi al corso, è richiesta la prenotazione ENTRO MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE attraverso il 

seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOM7PyoxrgAH0w3izfiLe4dEuT-F-ZFh5xCXiw6-

DzICRLIA/viewform 

 

 

Il link per i collegamenti verrà inviato solo a chi si sarà prenotato. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

             

      Prof.ssa Beatrice Marazzi 
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